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A TUTTO IL PERSONALE
Al Medico Competente
Dott. Alfieri
OGGETTO: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per
malattia Covid-19 correlata CIRCOLARE MIN. SALUTE 15127 del 12/04/2021 In relazione all’oggetto, la circolare menzionata e allegata fornisce indicazioni precise
per il rientro a lavoro dopo malattia COVID. In sintesi:
1) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Dopo la negativizzazione i lavoratori che hanno effettuato RICOVERO OSPEDALIERO
(indipendentemente dalla durata della malattia) rientrano a lavoro dopo visita medica effettuata
dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione e valutazione di profili specifici
di rischiosità.
2) Lavoratori positivi sintomatici
Possono rientrare in servizio dopo 10 gg di isolamento dalla comparsa dei sintomi (non
considerando anosmia e ageusia/disgeusia) dopo test molecolare con riscontro negativo eseguito
dopo almeno 3 gg senza sintomi.
3) Lavoratori positivi asintomatici
Possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di 10 gg dalla comparsa della positività
al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
(Nei casi 2 e 3 al fine del reintegro invia la certificazione di avvenuta negativizzazione)
4) Lavoratori positivi a lungo termine
I lavoratori positivi oltre il 21 giorno saranno riammessi solo dopo negativizzazione del tampone
molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata e autorizzata.
5) Lavoratore contatto stretto asintomatico
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni
dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di
negatività del tampone molecolare o antigenico
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano
contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono
essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere
riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA CIRCOLARE
ALLEGATA.
Si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Peduto
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